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Il linguaggio di odio profuso in questi mesi da parte di personaggi che
rivestono cariche istituzionali, accolto dal silenzio compiacente di interi
comparti dell'opinione pubblica, ha raggiunto un livello di parossismo
mai visto in precedenza. Stanno forse cercando di allargare la frattura
sociale per ricondurre il dibattito nell'alveo dell'eterna lotta tra Guelfi e
Ghibellini? Un partito, sedicente democratico per essere riconoscibile
nella pugna, si è dotato persino di un nuovo vessillo: la mascherina
al posto della bandiera tricolore. Se non fosse tragico ci sarebbe
da sganasciarsi dalle risate. E come se non bastasse, il segretario
del suddetto partito, di recente ha rilasciato una dichiarazione
incendiaria all’indirizzo di chi non è allineato con la narrazione ufficiale
dell’epidemia, augurandosi addirittura una “rivolta popolare verso chi
nega”. Se le parole hanno ancora un senso, un uomo delle istituzioni,
per giunta di sinistra, sta forse chiedendo un gesto eversivo contro la
Costituzione - Art. 21?
Il metodo per tappare la bocca agli avversari assomiglia molto ad
una forma di sciacallaggio: ci si appella ai “morti di covid” usandoli
come un manganello per colpire la libertà di opinione in particolare
di coloro che osano criticare la gestione dell’epidemia. Detto in altre
parole si tratta di una guerra preventiva. La parte della popolazione
bollata come "negazionista" non a caso è quella che pagherà il prezzo
più alto della scriteriata gestione dell’emergenza. L'operazione di
reductio ad Hitlerum dei dissidenti attraverso un linciaggio mediatico
sistematico ha lo scopo di anestetizzare e soffocare preventivamente
l'empatia dei “garantiti” nei loro confronti, in attesa che si compia la
macelleria sociale. In questa ottica, chi pagherà il conto se lo sarà
meritato. «Nel corso della storia le più grandi violazioni dei diritti umani
– scrive Giorgio Bianchi - sono state possibili in quanto coloro che le
hanno subite avevano perso in seno alla loro società, appunto lo status
di “esseri umani”. Le élite al potere nelle fattispecie relegano l’oggetto
di queste campagne propagandistiche al rango di subumani: in genere
si parte con il dileggio, poi si prosegue con l’emarginazione fino ad
arrivare a concepire la loro esclusione dalla vita civile nella società».
Casualmente notiamo che in virtù del decreto Cura Italia, la Fca Italy
spa, il gruppo automobilistico di John Elkann, fornisce allo stato
italiano 27 milioni di mascherine al giorno, tra cui 11 milioni per le
scuole. Riassumendo: l’erede Agnelli, che paga le tasse in Olanda,
che terrorizza – a torto o a ragione - gli italiani tramite i suoi giornali,
ci offre il prodotto sponsorizzato dal terrore e pagato direttamente
coi soldi dei contribuenti. Il tutto dopo avere preso in prestito a fondo
perduto per riconvertire le fabbriche. Geniale!
Intanto nel “Delukistan”, nonostante la terra dei fuochi e il degrado
del tessuto socioeconomico, il satrapo locale continua a macinare
consensi di pari passo con la macinazione dei diritti e delle libertà
individuali a suon di ordinanze deliranti, di cui l’ultima, "l’obbligo di
indossare la mascherina anche nei luoghi all'aperto, durante l'intero
arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale”,
definita dal prof. Guido Silvestri «scientificamente parlando, una
completa idiozia». E mentre gli sceriffi de noantri accrescono il loro
potere, lo stato centrale tace, non si capisce se per assenso o per
sgretolamento interno.
Editor
Miriam Alborghetti
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IL PERICOLO INVISIBILE
di Maurizio Martucci

LA DENUNCIA DI ROBERT KENNEDY:
“GOOGLE CENSURA LA CRITICA
AL 5G. INFORMAZIONE MANIPOLATA
PURE SU FB E YOUTUBE
CON LA SCUSA COVID19”

DIPENDENTI ORANGE:
“FERMATE IL PERICOLOSO 5G!”
LA FRANCIA COME L’ITALIA: DOPO I LAVORATORI TELECOM,
ANCHE I DIPENDENTI DEL COLOSSO OLTR’ALPE PRENDONO POSIZIONE
CONTRO IL WIRELESS DI QUINTA GENERAZIONE

STOP 5G
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“Questo governo sembra ancora non prendere una
chiara posizione in merito, la cautela consiglierebbe
di adottare il Principio di Precauzione con
l’adozione di azioni atte ad evitare un danno
inaccettabile ancorché scientificamente plausibile
ma incerto.” Lo hanno scritto i lavoratori di
Telecom Italia chiedendo di fermare il 5G: “Come
Sindacato non solo siamo preoccupati in merito
all’aspetto sanitario, che colpirà ancor di più i
lavoratori delle TLC per i quali non valgono i limiti
imposti per la popolazione (siamo le prime cavie!),
ma anche occupazionale, vista l’ingente quantità
di investimenti richiesta alle aziende delle TLC.”
IL DOCUMENTO: “ELIMINATE IL LANCIO DEI
SERVIZI 5G”
Dopo il documento firmato lo scorso anno da
Confederazione Unitaria di Base Telecom (CUB)
e Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti,
dalla Francia ora arriva la dura presa di posizione
dei dipendenti di Orange, la più grande azienda
di telecomunicazioni oltr’Alpe, decimo più grande
operatore al mondo di mobile e 5G: “Un gruppo di
dipendenti di Orange SA ha ripetutamente chiesto
alla direzione di eliminare il lancio dei servizi 5G“,
riporta in esclusiva Bloomberg.
Da quanto trapela dalla sede del colosso francese,
un migliaio di dipendenti Orange si sarebbe
riunito nel gruppo “Io sono verde“, sottoscritti due
documenti dal titolo “Senza 5G: Orange nel mondo
del futuro” (il primo siglato ad ottobre dello scorso
anno, il secondo è di maggio 2020), per chiedere

esplicitamente ai vertici aziendali di fermare il
pericoloso 5G.
ROBERT KENNEDY JR CONTRO IL 5G
“In Europa, come negli Stati Uniti – riporta il sito
della ONG guidata da Robert Kennedy Jr. – le
società di telecomunicazioni hanno capitalizzato
la devastazione economica creata dalle scelte
politiche riguardo al COVID-19 per presentare il 5G
come la salvezza per l’economia e coloro che si
oppongono al 5G come una minaccia alla ripresa
economica”.
RIVASI: ATTO D’ACCUSA CONTRO MACRON
Sulla questione francese, è intervenuta anche
l’europarlamentare verde Michele Rivasi, critica nei
confronti di Emmanuel Macron che – in maniera
irriverente e sprezzante, offendendo oltretutto una
minoranza religiosa – ha definito ‘Amish‘ quanti
rivendicano diritti e libertà di non essere irradiati
dal wireless: “La posizione autoritaria di Macron,
secondo cui la Francia avrà il 5G qualunque cosa
accada – scrive sui social Rivasi – non collima
con la realtà di una democrazia vivente dove
c’è bisogno di consultazioni prima di decidere.
Bisogna credere che imporre tecnologie dal vertice
della gerarchia politica sembri più vantaggioso che
discutere dell’utilità sociale di un orientamento
tecnologico. Chiedo al capo dello Stato di tornare
rapidamente dalla parte del popolo francese,
accettando che la Convenzione dei cittadini sul
clima si è pronunciata a favore di una moratoria
sul 5G“.
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“Utilizzando la crisi del Coronavirus come pretesto
– aveva dichiarato Robert Kennedy Jr lo scorso
aprile - Google ha annunciato che censurerà le
discussioni sugli effetti sulla salute del 4G / 5G.
Google si unisce al mainstream e ai social media
per bloccare il movimento Stop 5G. Google afferma
che serve soffocare la “teoria della cospirazione”
che collega il 5G alla pandemia. Big Data / Big
Telecom stanno usando questa voce per mettere
in discussione il dibattito sui danni alla salute
ampiamente documentati dal wireless . NYTimes
e la CNN affermano che tutte le denunce di salute
contro il wireless sono prive di fondamento. Le
notizie di MSM minano costantemente la difesa
della salute dei bambini. Al contrario, oltre
4.000 rapporti sottoposti a revisione paritaria
descrivono una miriade di lesioni da esposizioni
wireless . Uno studio del 2018 (NTP) incolpa il
wireless di cancro e danni al DNA. L’Agenzia
internazionale per la ricerca sul cancro (IARC)
collega il wireless ai tumori cerebrali. Google
afferma che i nuovi algoritmi useranno i termini di
ricerca per vietare le “teorie della cospirazione”
del coronavirus e le “indicazioni sulla salute
fuorvianti” sul 5G. Il colosso della ricerca vieterà
la pubblicità, la monetizzazione, i termini di
ricerca e le parole chiave correlate a “indicazioni
sulla salute fuorvianti” relative ai risultati del 5G
e del coronavirus. Facebook e YouTube si stanno
unendo agli sforzi.
Google è al centro del lancio del 5G. Il gigante
delle telecomunicazioni AT&T possiede la CNN.
Il miliardario delle telecomunicazioni Carlos Slim
possiede i NYTimes. L’Irish Press Counsel ha
recentemente rimproverato il Times per i suoi
rapporti falsi e fuorvianti sulla sicurezza del 5G in
violazione degli standard di verità e accuratezza
dell’Irlanda. Per giustificare la sua censura, Google
afferma che la Commissione internazionale per la
protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP)
ha riscontrato “assolutamente nessun rischio
per la salute pubblica”. Google non menziona da
nessuna parte che ICNIRP è un gruppo di facciata
dell’industria delle telecomunicazioni.
Una corte d’appello italiana – concludeva Kennedy
- ha recentemente dichiarato che i telefoni cellulari
hanno causato il tumore al cervello in un impiegato
di telecomunicazioni: la corte ha scoperto che gli
studi condotti dai membri dell’ICNIRP sono di
parte perché l’ICNIRP è “finanziato dall’industria
delle telecomunicazioni”.

di Barbara Pignataro

SONO FINITI
I FONDI PER
I MALATI VERI

SEI MESI DI ATTESA PER UNA VISITA DI CONTROLLO, OPERAZIONI RINVIATE,
REPARTI OFF-LIMITS PER CHI SOFFRE DI PATOLOGIE CRONICHE

Attualità

8

A

llarme ospedali. Nessun controllo di
routine prima di 6 mesi, liste di attesa per
esami diagnostici archiviate in molte regioni
d'Italia. Interventi programmati rinviati. È questa
la situazione da marzo ad oggi. Per diabetici,
cardiopatici e malati oncologici l'assistenza
sanitaria è latitante con il concreto rischio di non
farcela per i ritardi. Oggi in Italia un pericolo parallelo
al virus consiste nella paralisi della sanità che da
esso deriva. Mentre lo Stato cerca asintomatici
in ogni dove, i malati cronici e le persone sane
cercano uno Stato che spesso non trovano. A
dare l'allarme e mettere in guardia sui rischi anche
Pierluigi Marini, presidente dell' Associazione
chirurghi ospedalieri italiani e primario al San
Camillo di Roma che su La Repubblica a giugno
già parlava di un sistema sanitario sotto stress. La
situazione attuale non sembra essere cambiata,
nonostante non si possa più parlare di emergenza,
nonostante le terapie intensive non siano full
come si tende a credere. (Martedì 29 settembre,
abbiamo 31 persone in terapia intensiva in tutta

la Lombardia e nel bresciano sono covid free). In
questa sede non si nega il virus, anzi si conferma
come si confermano i 35000 decessi sui quali la
magistratura non indaga e per i quali i familiari
vogliono la verità. Brescia Today
Si stima che siano 3 milioni di pazienti che hanno
bisogno di una visita cardiologica e 12 milioni
quelli che devono fare un esame radiologico.
Molti durante l'emergenza covid hanno visto
cancellare i loro esami, altri hanno rinunciato per
la paura di contagi e ora tutti tornano alla normalità
ma con un sistema sanitario in affanno. Per non
parlare del calo degli screening e delle operazioni
oncologiche, una situazione spaventosa, difficile
da recuperare.
Nel frattempo si impiegano risorse umane e
finanziarie in cerca di asintomatici. Esempio
eclatante la Regione Campania dove De Luca
non solo ha imposto la mascherina h24 anche in
strada e da soli, tamponi obbligatori nell'aeroporto
di Napoli, ma dove i cittadini si trovano
nell'impossibilità di effettuare prestazioni sanitarie
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presso i centri accreditati in regime di convenzione.
Sarebbero finiti i fondi ad essi destinati. A
denunciarlo su Radio Radio, Francesco Amodeo
che dichiara di aver riscontrato personalmente
l'atteggiamento contradditorio nella Regione
Campania. Le fasce più povere della popolazione
sono esposte a rischi per la salute. Non è così
ovunque, la Regione Lazio infatti in leggera
ripresa, con tempistiche differenti a seconda della
prestazione. Eppure nel mese di marzo, per dare
una linea di indirizzo omogenea in tutta Italia, il
Ministero della Salute ha messo a punto precise
indicazioni operative, condivise ed approvate dal
Comitato Tecnico Scientifico della Protezione
Civile, chiarendo quali, tra attività ambulatoriale
e di ricovero, dovevano essere garantite e quali
potevano essere procrastinate con specifiche
"indicazioni generali per la riprogrammazione delle
attività da considerare clinicamente differibili in
base a valutazione del rapporto rischio-beneficio".
Qui la lista delle priorità.
Se vi trovate in attesa di una chiamata che tarda
ad arrivare, per richiedere il rispetto dei tempi è
possibile compilare una lettera e inviarla all’URP
dell’Azienda sanitaria di residenza. Disponibile
sul sito di Altroconsumo.it/salute/diritti-in-salute/
ltempi-di-attesa.

di Emanuele Rossi

APPRODATE A LADISPOLI,
"RESIDENTI" A CERVETERI:
NATE LE BABY CARETTA
UN EVENTO ECCEZIONALE PER TARTALAZIO CHE PARLA
DELLA NASCITA DI 68 RETTILI MA NESSUNO HA FILMATO L’EVENTO

C

Territorio

10

’era grande attesa e loro, le testarde quanto
affascinanti Caretta caretta, non hanno deluso
le aspettative. Almeno da come certificato da
Tartalazio, la rete regionale che coordina gli interventi
sulle tartarughe marine, che nel proprio bollettino ha
parlato di 68 esemplari nati a fronte di altri 23 che
invece non ce l’hanno fatta. I rettili avrebbero giocato
d’anticipo battendo tutti sul tempo. Dovevano
nascere a Marina di Cerveteri tra domani e lunedì
scorso e invece le tartarughine sarebbero sbucate
da sotto la sabbia raggiungendo il mare con abilità.
Senza neanche utilizzare in pratica il “corridoio di
lancio”, lo spazio allestito da volontari e biologi tra
il nido e la riva per facilitare questa operazione. Si
era parlato prima di ben 35 piccoli di Caretta caretta
pronti a uscire dal nido recintato nei pressi della
Palude di Torre Flavia il 3 agosto, giorno in cui la loro
madre aveva deposto le uova a Ladispoli, nel tratto
di Palo Laziale. Fu una corsa contro il tempo per
via di una mareggiata che rischiava di travolgerle.
Così la decisione di Tartalazio di spostarle a Campo
di Mare con il prezioso aiuto della Capitaneria di
porto. Scelta platealmente contestata dal comune
di Ladispoli con le dure parole del vicesindaco,
Pierpaolo Perretta.
A distanza di 50 giorni il lieto fine raccontato
direttamente da Tartalazio. “Grazie all’intervento
della Guardia costiera – sostiene Luca Marini,
coordinatore regionale di Tartalazio – e al personale
della Provincia dell’area protetta di Macchiatonda,
si è potuto stimare il numero di tartarughine uscite
e verificare che le onde non le avessero rigettate a

terra. In questa sorprendente estate laziale, si tratta
del terzo nido che dà alla luce dei piccoli di tartaruga
marina, dopo quelli di Fondi e Ventotene, un evento
mai registrato prima”.
Si è attivata poi la rete h24 per salvare le altre,
ma nulla. “Purtroppo non ce l’hanno fatta tutte
– aggiunge Marini - pensavamo però fossero al
massimo quaranta ed eravamo già soddisfatti così.
Poi abbiamo scoperto che ne sono schiuse 68, il
75%. Hanno sorpreso anche noi, visto che sono
nate assieme mentre solitamente escono in gruppi
a distanza di ore. Non era mai successo prima.
Tuttavia è normale che non tutte riescano a farcela,
accade anche con i pesci, molte uova ad esempio
vengono mangiate dai predatori”.
Le reazioni. Grande emozione sulla spiaggia
cerveterana. A cominciare dal sindaco etrusco. “Un
grandissimo risultato per il nido – commenta Alessio
Pascucci - deposto in una sera di burrasca estiva,
schiusosi in un fine settimana di burrasca di inizio
autunno. Peccato per quelle considerate sterili. Non
ci resta che augurare buon viaggio alle tartarughine
riuscite ad entrare in acqua”.
Ladispoli. Sul posto anche la giunta comunale di
Ladispoli. “Possiamo dire che queste tartarughe
hanno più papà – ironizza Filippo Moretti, consigliere
comunale e delegato alle Aree protette – comunque
alla fine la scelta di trasferire le 91 uova da Ladispoli a
Marina di Cerveteri è stata indovinata perché le prime
36 baby Caretta hanno raggiunto autonomamente il
mare. Di questo successo occorre ringraziare tutti i
volontari”.
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I volontari. “Abbiamo lavorato tutti come in
una grande squadra – afferma Corrado Battisti,
responsabile della Palude di Torre Flavia per conto
di Città Metropolitana – compresi i volontari che il
giorno prima avevano rastrellato il corridoio previsto
per i piccolini che invece hanno poi scelto un altro
tragitto. La mamma aveva nidificato in un giorno di
maltempo, i piccoli sono nati durante la mareggiata.
La natura continua ad insegnarci molte cose,
dovremmo riflettere su questo”. Battisti è “stregato”
dall’evento. “La presenza delle Caretta caretta è
fenomenale e la Palude con l’annessa spiaggia
si è ormai trasformata in un luogo ecologico di
altissimo valore. Dagli uccelli fratini e corrieri in via
d’estinzione siamo passati alle tartarughe marine”. A
preoccupare è senza dubbio l’erosione con le ultime
mareggiate che hanno messo a rischio ancor di più
di quanto non lo sia il sito naturale tra Ladispoli e
Campo di Mare.
Marevivo. Nessuno comunque in questo caso
è riuscito a filmare la schiusa di Campo di Mare,
né Tartalazio, né le decine e decine di volontari
impegnati dalle varie associazioni animaliste. “Un
bell'evento – interviene Rita Paone, responsabile
nazionale divisione Spiagge e Coste Marevivo – che
però poteva essere documentato se solo si fosse
organizzato un campo di sorveglianza del nido”. Non
si conosce ancora chi sia la fortunata testimone che
avrebbe visto le piccole tartarughe lasciare il nido
per raggiungere la riva e poi dato l’allerta a chi di
dovere.
Da una parte sarebbe un buon segno che le
tartarughe approdino sul nostro litorale dall’altra
però è un segnale che il mare sta subendo un
riscaldamento eccessivo. Si stima che le Caretta
possano vivere fino a 70 anni e trascorrono tutta la
loro vita in mare ad eccezione naturalmente della
nascita che avviene a terra su spiagge sabbiose.

BIMBA DELL’ASILO STARNUTISCE ALL’INGRESSO:
“NON PUÒ ENTRARE”
LA MADRE HA DECISO DI CANCELLARLA DAL PLESSO LADISPOLANO
IN VIALE FLORIDA E SEGNARLA IN UN NIDO PRIVATO DI CERVETERI

L
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o sfogo è quello di una mamma delusa
perché si immaginava un giorno diverso,
una emozione differente per la propria figlia
di 3 anni emozionatissima per il suo primo giorno
di materna. E invece – ha voluto raccontare alla
nostra redazione - è dovuta tornare indietro
perché la piccoletta ha starnutito di fronte al
cancello dell’istituto, prima di entrare in classe,
e la maestra, seppur con la dovuta educazione,
non l’ha fatta entrare. Il Paese ne è pieno di
episodi simili in un periodo davvero difficile per
tutti (naturalmente vale anche per il corpo docenti
e per chi si ritrova a guidare i plessi scolastici),
questo è accaduto a Ladispoli, nell’infanzia di
viale Florida. “Mia figlia naturalmente si è messa
a piangere – è il racconto della madre ladispolana
– avrebbe voluto tanto andare per la prima volta a
scuola. Ci ho messo parecchio per spiegarle tutta
la situazione del momento, per illustrarle le varie
difficoltà e i divieti a cui sarebbe andata incontro
per via del Covid-19, sono stata premurosa ma
mai avrei pensato questo epilogo: non è riuscita
nemmeno a cominciare la scuola”.
Il fatto. Laura (nome di fantasia) era con il suo
zainetto in spalla. Chissà quali emozioni dal
tragitto di casa fino all’edificio scolastico, poi è
arrivato quel doppio starnuto davanti al cancello

che ha cambiato tutto non consentendole di
varcare la soglia dell’asilo assieme ai suoi
compagni che avrebbe conosciuto da lì a poco.
“Mi dispiace, oggi è meglio che la bimba non
entri”, è la decisione dell’insegnante riferendosi
alla madre che non ha potuto far altro che tornare
in auto e riportare la figlia a casa.
Ci ha riflettuto un po’ prima di prendere una
decisione dopo aver tranquillizzato la piccola
Laura raccontandole che era tutto a posto e che
la prossima volta sarebbe andata meglio.
Che fare: riportarla di nuovo lì o cambiare aria?
È arrivata la decisione. “Dopo alcuni giorni ho
pensato che sarebbe stato opportuno cancellarla
e segnarla in un asilo privato in un’altra città,
a Cerveteri, dove magari le insegnanti sono
più morbide. Sono una mamma che lavora e
sinceramente non posso neanche rischiare che
ad ogni colpo di tosse o starnuto mia figlia venga
mandata via”.
La signora così ha mandato una mail alla
dirigenza scolastica del circolo didattico Ilaria
Alpi di Ladispoli spiegando quanto accaduto nel
primo giorno di scuola e motivando le ragioni
della cancellazione della propria figlia che a
quanto raccontato si è già inserita nel nido gestito
privatamente senza alcun tipo di problema.
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“UN RAFFREDDORE
NON È ELEMENTO
SUFFICIENTE
PER ALLONTANARE
UN BAMBINO
DA SCUOLA”
UN TEAM DI SCIENZIATE/I CHIEDE CHE I CRITERI DI AMMISSIONE A SCUOLA SI
ADEGUINO ALLE NUOVE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI
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n team di scienziate/i di altissimo livello
come Sara Gandini, Stefano Tasca, Ilaria
Baglivo Marilena Falcone, Paolo Bonilauri,
ha firmato un articolo pubblicato nella pagina fb
«Pillole di Ottimismo» intitolato Covid-19 e bambini:
e se un raffreddore mettesse in crisi la società? in
cui si fa chiarezza su un tema che rischia di far
fallire miseramente la ripartenza delle scuole e
compromettere il diritto all’istruzione.
«Sono già molti i Paesi che hanno fatto riferimento
alle indicazioni del CDC statunitense per la
valutazione dei sintomi, nei quali NON RIENTRA
IL SEMPLICE RAFFREDDORE come elemento
sufficiente a tenere i bambini lontani dalla scuola.
In conclusione, diversi protocolli adottati nei vari
Paesi interessati dalla pandemia suggeriscono che
un bambino in buone condizioni generali, senza
febbre, seppure in presenza di rinite, rinorrea o
tosse produttiva (ricordando che nella COVID-19 la
tosse estrema è secca) può frequentare la scuola e
non esserne allontanato» affermano gli scienziati.
«L’autorevole CDC statunitense propone le
seguenti indicazioni per la valutazione dei sintomi
da controllare per decidere di non mandare un
bambino a scuola:
• Febbre con temperatura almeno a 38°C (se
valutata per via orale)
• Mal di gola
• Nuova tosse incontrollata che causa difficoltà
respiratorie (per studenti con tosse allergica /
asmatica cronica, un cambiamento nella tosse
rispetto al basale)
• Diarrea, vomito o dolore addominale

• Nuova insorgenza di forte mal di testa, soprattutto
con la febbre».
Il documento si conclude con un appello affinché
le linee guida delle scuole italiane vengano
aggiornate:
“C’è urgente bisogno che le linee guida delle
scuole per la richiesta del tampone si adeguino alle
linee guida internazionali.
Anche l'ultima pubblicazione su Science [18]
conferma che i bambini si ammalano meno,
si contagiano e contagiano meno degli adulti,
ma sono danneggiati in modo sproporzionato
dalle precauzioni per il contenimento del rischio.
L'evidenza esistente indica che i contesti educativi
svolgono solo un ruolo limitato nella trasmissione
quando sono in atto misure di mitigazione, in netto
contrasto con altri virus respiratori. Tuttavia la
chiusura delle scuole e di altri servizi di assistenza
hanno causato danni indiretti, che i bambini e
adolescenti hanno subito in modo sproporzionato
a seguito delle misure per mitigare la pandemia
COVID-19. Nel Regno Unito, si stima che l'impatto
sull'istruzione possa portare un quarto della forza
lavoro nazionale ad avere competenze e risultati
inferiori per una generazione, con la conseguente
perdita di miliardi di dollari di ricchezza nazionale.
Molti paesi – sottolineano gli scienziati - stanno
danno l’allarme perché la salute mentale nei giovani
è stata influenzata negativamente dalla chiusura
delle scuole. Bisogna quindi fare molta attenzione
quando si richiede ai bambini e agli adolescenti di
stare a casa da scuola perché i danni indiretti che
subiscono sono gravi”.
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di Emanuele Rossi

USAVA IL LAMPEGGIANTE PER SFUGGIRE
AL TRAFFICO: DENUNCIATO DALLA POLIZIA
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Impaziente per tutte quelle auto incolonnate
nel traffico. Insomma, troppi ingorghi e troppo
tempi di attesa. E allora l’ingegno: piazzare
il lampeggiante rimediato chissà dove sul
tettino della sua Golf e strombazzare con il
clacson per crearsi il varco giusto. A Ladispoli
però questo escamotage è costato caro ad un
44enne denunciato dalla polizia di Stato che
ha scoperto tutto. Come riportato dalla stessa
polizia in un comunicato stampa, è stato un
agente in borghese in servizio nel reparto
Scorte a segnalare alla Questura di Roma che
il conducente della Volkswagen aveva azionato
il dispositivo di colore blu effettuando manovre
pericolose e superando i veicoli fermi sulle
strade principali della città per non rimanere
intrappolato nelle code degli orari di punta.
Targa così annotata e svelata in pochi minuti

l’identità del proprietario della Golf che
corrispondeva a quella di un normale cittadino
residente a Ladispoli, incensurato. Quindi
nessun militare o appartenente alle forze
dell’ordine. A quel punto sono scattate le indagini
del commissariato di Civitavecchia diretto dal
comandante, Paolo Guiso e il 44enne è stato
rintracciato nei pressi della sua abitazione di
Ladispoli.
Gli
investigatori
hanno
subito
chiesto
spiegazioni
all’irrequieto automobilista che
ormai alle strette ha ammesso le proprie
responsabilità consegnando ai poliziotti il
lampeggiante detenuto illegittimamente ancora
nella sua vettura parcheggiata sotto casa. Ora si
dovrà difendere all’accusa di possesso di segni
distintivi contraffatti, un reato punibile in Italia
con la reclusione da uno a quattro anni.

Ladispoli

CHIEDE I SOLDI IN UN BAR ARMATO
DI COLTELLO: ARRESTATO DAI CARABINIERI
“Datemi i soldi altrimenti vi distruggo il locale”.
Ha fatto irruzione in un bar di Ladispoli armato di
coltello pretendendo una somma cospicua di mille
euro. Momenti di tensione la scorsa settimana di
sera attorno alle 20.30 in pieno centro. Sono stati
abili i titolari dell’attività a gestire la situazione con
estrema calma. Con alcuni ragazzi in servizio hanno
cercato subito disarmarlo e in quelle fasi concitate
è nata una colluttazione per fortuna non sfociata
in tragedia poiché l’uomo teneva la lama in mano
anche se qualche dipendente è rimasto lievemente

ferito pur senza conseguenze. C’è chi ha allertato
subito il 112 nel frattempo e i carabinieri della
stazione locale di via Livorno che ci hanno impiegato
pochissimo tempo per intervenire nell’esercizio
commerciale, bloccare definitivamente il malvivente
in evidente stato di alterazione. L’uomo, un 42enne
ladispolano, è stato condotto in caserma poi agli
arresti domiciliari ed è in attesa del processo per
direttissima come disposto dall’Autorità giudiziaria
di Civitavecchia. Si dovrà difendere dalla pesante
accusa di tentata estorsione.
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di Barbara Pignataro

SETTEVENE PALO,
L'ARTERIA CHIUSA DA OLTRE UN ANNO

ALESSIO PASCUCCI E FEDERICO ASCANI PUNTANO AL TURISMO:
100MILA EURO PER LA PISTA CICLOPEDONALE NELL'OASI PROTETTA

U
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na pista ciclopedonale che collegherà i
comuni di Ladispoli e Cerveteri passando
dentro la Palude di Torre Flavia. Un progetto a
cui lavorano da luglio scorso, il Sindaco di Cerveteri
Alessio Pascucci e il Consigliere Metropolitano
Federico Ascani. Nei giorni scorsi sono stati ricevuti
a Palazzo Valentini dal Dirigente del Servizio Aree
protette, tutela della flora e biodiversità Angelo Maria
Mari, e dal Responsabile della Palude di Torre Flavia
Corrado Battisti, per approfondire il progetto per il
quale i due consiglieri hanno portato all'approvazione
unanime dell’Aula un emendamento di bilancio di
100mila euro. “Insieme al collega Federico Ascani,
stiamo lavorando con costanza e sinergia per
portare risultati e miglioramenti ai territori di Cerveteri
e Ladispoli – ha detto il Sindaco di Cerveteri – la
realizzazione di una pista ciclopedonale, già in fase
di costruzione a Campo di Mare nell’ambito del
restyling del Lungomare dei Navigatori Etruschi,
rappresenta un’importante opportunità di sviluppo,
soprattutto da un punto di vista turistico. Una ulteriore
attrazione per tutti coloro che vogliono godere a
pieno della bellezza di un angolo naturalistico unico
al mondo come quello del Monumento Naturale di
Torre Flavia”. Con i suoi 48 ettari è una zona umida
di grande importanza per la tutela dell’avifauna
migratoria e per la conservazione di una delle rare
tracce di quello che un tempo fu l’ambiente costiero
laziale, con dune sabbiose e un ampio sistema di

laghi, stagni costieri e acquitrini, grandi foreste di
pianura e una ricchezza faunistica oggi testimoniata
solo dall’iconografia e dalla documentazione storica.
L’area oggi si presenta in alcuni tratti separata
dal mare da una esigua lingua sabbiosa e, in altri,
raggiunta dal mare che mette a nudo parte dei
sedimenti anticamente originatisi dal lento accumulo
di materia organica proveniente da residui di piante,
alghe e animali morti, con l’aspetto di fanghi nerastri.
Dietro la spiaggia (oggetto di intensa erosione ed
arretramento) corre un cordone dunale, che delimita
la palude vera e propria. Entusiasta del progetto che
la vede protagonista anche Corrado Battisti per il
quale la pista ciclopedonale è "una bellissima idea,
compatibile con i valori del parco". Non resta che
decidere dunque, se passare internamente con un
sentiero nel sito oppure con l'alternativa perimetrale
al parco, ovvero utilizzando la strada esistente.
"Opzione sicuramente meno impattante", conclude
il responsabile. Su questo progetto ha dato
l’assenso anche Il presidente del Comitato per la
Salvaguardia dell’Area Protetta, Cristiano Cimarelli,
comitato di importanza storica che racchiude oltre
quindici associazioni, schierato sempre a difesa di
questo bene naturalistico di rilevanza internazionale,
troppe volte preso d’attacco da istituzioni e privati
senza scrupoli. Ancora è tutto da definire, i fondi ci
sono, come l'intento di unire il litorale nord in una
lunga passeggiata.
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l duo Pascucci e Ascani, nei giorni scorsi,
oltre che per la pista ciclopedonale hanno
speso del tempo per un sopralluogo nel
tratto interessato dalla frana lungo la Settevene
Palo Nuova che collega Cerveteri a Bracciano.
“Finalmente abbiamo avuto una data certa di fine
dei lavori: quella del 22 ottobre – ha commentato
Alessio Pascucci – il Direttore dei lavori e la ditta
che si sta occupando del rifacimento del manto
stradale però ci hanno anche comunicato che
non è possibile escludere lievi ritardi dovuti
a lavori complementari di competenza della

Soprintendenza. In ogni caso, rimarremo vigili,
come abbiamo sempre fatto in questi anni,
fino a che la strada non si riaprirà”. Oramai è
noto quanto la chiusura della via rappresenti
un grande disagio per tutti, per raggiungere
Bracciano, da quando è stata chiusa nel tratto
interessato dalla frana, il traffico si è riversato
sulla strada che dal Sasso arriva fino a Manziana.
A fine settembre l'arteria definita 'strategica'
ancora è chiusa, agli abitanti di Bracciano e
dintorni non resta che attendere, con la notte di
San Silvestro finirà anche la storia infinita.
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LADISPOLI E CERVETERI
CAMMINANO INSIEME

DATA DI FINE LAVORI: 22 OTTOBRE, "MA NON SI ESCLUDONO RITARDI"
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news
TEST RAPIDI AL MATTEI
Lunedì 28 settembre è stata la giornata dei
test rapidi Covid-19 all'Istituto Mattei, al posto
della didattica si sono sperimentati gli strumenti
diagnostici del futuro."È una nostra iniziativa,
come Asl abbiamo proposto questo screening
in maniera proattiva nelle scuole. Volevamo fare
questa sperimentazione nelle scuole e vedere
come funzionava la rilevazione dei test antigenici"
hanno dichiarato dalla struttura sanitaria. Mentre il
sindaco in diretta su Sky Tg24 affermava "siamo
i primi in Italia a mettere in pratica questa misura
di prevenzione", gli studenti contribuivano a
certificare test ancora non validati, per i quali
appunto è nata l'iniziativa. Due insegnanti ed uno
studente, sono risultati positivi al primo screening.
Come da protocollo è stato programmato il
tampone molecolare il cui esito, arrivato martedì

dallo Spallanzani di Roma, è stato discordante:
Negativi tutti e tre. La notizia confortante è arrivata
direttamente dall'Istituto nella persona della
professoressa Rasa, lieta di annunciare la buona
notizia. Allarme rientrato al Mattei di Cerveteri
dove la metà dei presenti tra personale docente,
ATA e studenti, 480 persone, si era sottoposta
volontariamente ai test rapidi Covid-19 proposti
dalla ASl Roma 4. Una riflessione sull'affidabilità
dello strumento però è d'obbligo. I test rapidi che
in molti considerano una misura di prevenzione da
estendere ogni dove, rivelano falsi positivi. Non è
il primo caso e non sarà l'ultimo, dunque perché
destinare tempo e soldi per uno strumento il cui
risultato comunque necessita di conferma? Tanto
più che si parla di un test invasivo di cui non si
conoscono ancora eventuali effetti collaterali.

news
LAVORI IN CORSO AL GIOVANNI CENA
rispetto delle distanze richieste dal governo sembra
essere l'avvio di lavori di edilizia leggera all'interno
dell'istituto per adeguare la sala computer: svuotata
e messa a norma ospiterà gli studenti così come il
prefabbricato. Non resta dunque che attendere il
termine dei lavori, per i quali è stata incaricata una
ditta esterna. Riassetto di una struttura chiusa da
marzo scorso, in cui nessun responsabile aveva
messo mani né testa per accogliere al meglio i
bambini di Cerveteri.

ATTENTO ALL'ACQUISTO:
ADESSO LO SAI!
Il monopattino.
Deve avere un motore di potenza non superiore
a 0,50 KW (500 watt); non deve avere posto a
sedere, va usato in piedi. Oltre al marchio CE, deve
avere limitatori che non consentono di superare
certe velocità e un campanello per le segnalazioni
acustiche.
Strade e velocità.
Si può usare su ciclabili ( come prima scelta) e
carreggiata delle strade urbane (quelle con limite
a 50 Km/h, dove è consentita la bici); anche sulle
extraurbane, ma solo sulla ciclabile, se c'è; non
superare i 25 Km/h sulla carreggiata e 16Km/h
nelle aree pedonali; mai su marciapiedi o affiancati
in più di due.
Limiti d'età e regole d'uso.
Possono essere usati dai 14 anni in su e sotto i 18
anni è obbligatorio il casco. Non possono essere
usati per portare altre persone, oggetti o animali,
vietato trainare altri veicoli o farsi trainare. Bisogna
tenere entrambe le mani sempre al manubrio,
eccetto quando si indica la svolta.
Con il buio.
Da mezz'ora dopo il tramonto e, di giorno, se
le condizioni atmosferiche rendono scarsa luce
e visibilità, c'è l'obbligo di giubbotto o bretelle
retroriflettenti; i monopattini devono inoltre essere
equipaggiati con luci bianche o gialle anteriori e
con luci rosse e catadiottri rossi posteriori.

Cerveteri
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Dopo le tante parole spese in questi giorni, i 70
studenti in esubero al Giovanni Cena sono a scuola
vicini vicini con indosso la mascherina per l'intera
durata delle lezioni. Sarà necessario attendere la
fine dei lavori, ipotizzata per il 5 ottobre, perché ci
sia lo spazio utile a garantire la distanza anti-covid
per tutti. Nessuna tenda ad ospitare i ragazzi,
come deciso nella riunione da dirigente scolastico,
amministrazione comunale e genitori. La soluzione
per garantire un ambiente dignitoso agli alunni ed il

MONOPATTINI
ELETTRICI:
LE REGOLE
DELLA STRADA
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TURISMO: L’UNPLI ENTRA NEL CONSIGLIO
DELL’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
PER IL TURISMO SOCIALE

N
22

el corso della recente assemblea generale
dell’Organizzazione internazionale per
il turismo sociale (Isto), il presidente
dell’Unpli, Antonino La Spina, è stato eletto
tra i membri italiani, insieme ai rappresentanti
di Borghi più belli d'Italia, Confcooperative e
Fitel (Federazione Italiana Tempo Libero). Un
prestigioso riconoscimento per l’Unione nazionale
delle Pro Loco d’Italia (Unpli) che entra così nel
consiglio direttivo dell’Isto. “È un risultato che
premia il fondamentale lavoro di squadra compiuto,
offrendo all’Unpli da un lato un’importante vetrina
delle attività, dall’altro la preziosa opportunità
di un confronto di respiro mondiale sui temi del
turismo inclusivo, responsabile e attento alle
esigenze delle comunità locali nel quale porteremo

le istanze del mondo dell’associazionismo
italiano. L’inserimento nel consiglio direttivo di
Isto è l’ulteriore conferma della costante crescita
del riconoscimento dell’Unpli anche nelle più
importanti associazioni internazionali, oltre che
nell’istituzioni italiane” - ha sottolineato La Spina commentando l’elezione. L’Isto è stata fondata nel
1963, rappresenta cinque continenti e 40 nazioni
e mira alla promozione di un turismo inclusivo
(per tutti) per rendere le vacanze accessibili al
maggior numero di persone; allo stesso tempo
l'organizzazione promuove il turismo responsabile,
attento alle esigenze delle comunità locali e
all'accessibilità sia per le strutture ricettive che per
la fruizione dei patrimoni culturali ed ambientale
dei territori.

SPORTELLO LAVORO UMANA,
DAL 5 OTTOBRE DUE CORSI GRATUITI

Attualità
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o Sportello Lavoro Umana festeggia un
anno di attività e riparte, dopo la chiusura
forzata, il 5 ottobre con due corsi gratuiti:
uno dedicato alla Formazione generale sulla
sicurezza e l’altro di inglese base. “Non potevamo
ripartire nel modo migliore – spiega Assessore al
Commercio, Attività Produttive e Comunicazione
di Ladispoli – dopo mesi di stop ora è il momento
di riprendere i colloqui e di dare opportunità

formative a chi è alla ricerca di un lavoro”.
Il Comune in collaborazione con Umanaforma
proporrà due corsi on line riservati a disoccupati
ed inoccupati. Per iscriversi bisognerà contattare
il numero 335.81.55.197 oppure lo 06.44.23.99.49
e lasciare i dati per l'iscrizione. Una volta iscritti,
per partecipare servirà soltanto la disponibilità di
un computer e un collegamento internet.

di Barbara Pignataro

C'ERA UNA VOLTA
IL BOWLING
E NONNA VIRGINIA
IMPARTIVA LEZIONI GRATUITE NELLA 'SCUOLETTA'
A TUTTI COLORO CHE AVEVANO AVUTO DIFFICOLTÀ
AD OTTENERE LA LICENZA MEDIA INFERIORE

T

abitanti, in questo e nei successivi 6 libri dedicati
al territorio che l'ha adottata. O forse il contrario.
Perché Cerenova è proprio bella! scriveva
spesso Virginia, Lei lo era ancora di più. Anni '90.
L'insegnante in pensione, portò nella frazione di
Cerveteri una ventata di freschezza, umanità e
cultura che non si dimentica facilmente. Nei suoi
racconti nomi e fatti di una comunità che forse
non abita più questi luoghi. Oggi un ricordo va'
ai suoi occhi azzurri e limpidi, alla cordialità e alla
finezza che l'hanno contraddistinta.

27

I suoi libri:
I Racconti di Cerenova..., Il Cuore di Cerenova...
La Parola Amore, "Nonna" è bello!
I Miei cari ragazzi, Io Vagabonda
e tanti altri ancora
Ps: Se sei tra i nipoti di Virginia, contatta la
Redazione
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ratto da "I Racconti di Cerenova" scritto da
Virginia, la nonna di tutti gli abitanti di Cerenova,
non solo dei giovani, a Lei tanto cari.
"Cerenova è una frazione del comune di Cerveteri, in
provincia di Roma, e si trova al 43esimo chilometro
della via Aurelia, poco lontano dal mare. Si tratta
di una cittadina che presenta le caratteristica di
avere edifici tutti bianchi, circondati da una grande
quantità di alberi quasi tutti sempreverdi. Essa
dispone di scuole elementari e medie e di una
succursale del municipio, mentre per gli altri servizi
si appoggia a Cerveteri oppure a Ladispoli. Solo
per i Carabinieri fa capo alla vicinissima Campo
di Mare, che è praticamente la sua spiaggia. Io
abito a Cerenova da nove mesi e mi ci sono ormai
ambientata"
C'era una volta il bowling e Nonna Virginia...
Virginia Belafatti, conosciuta più familiarmente
a Montespaccato e da noi, col nome di Nonna
Virginia, presentava così Cerenova e i suoi
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di Angelo Alfani

COM’ERAVAMO

Frantoio Calabresi primi sessanta

COSÌ DESCRIVEVA CERVETERI ED I SUOI ABITANTI NEL 1895
LA FAMOSA GUIDA COMMERCIALE ANNUA DI ROMA E PROVINCIA
DIRETTA DA TITO MONACI

G
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li effetti della globalizzazione, le trasmigrazioni
sempre più accelerate, i cambiamenti
climatici, la pandemia con cui stiamo facendo
i conti, hanno reso la Terra sempre più simile alla
ruota che ignari topini bianchi , in bianchi laboratori,
osservati da uomini di bianco vestiti, fanno girare
senza sosta. Avvenimenti ritenuti straordinari sono
mera quotidianità. Tutto si svolge così velocemente
che verrebbe voglia di gridare: “Fermate il mondo
voglio scendere”. E siamo soprattutto noi occidentali,
da secoli mai sazi consumatori delle risorse collettive,
a desiderare che la ruota si fermi, nell’illusione che
questa fermata a richiesta possa esserci utile per
salvaguardare il nostro fortino. Conseguentemente
all’illusione arriva la malinconia per riferimenti lontani,
in cui le cose della vita avevano un andamento lento,
almeno così si crede. Navigando, che spesso è più
un vagare, ho rintracciato l’edizione delle oltre mille
pagine della Guida Commerciale annua di Roma e sua
Provincia del 1895. Diretta da Tito Monaci, fondata
subito dopo la breccia di Porta Pia, si prefiggeva
l’obiettivo
di facilitare il commercio fornendo
dettagliate informazioni. Ho ritenuto utile estrapolare
le informazioni relative a Cerveteri. Occorre della
fantasia per immaginare come vivessero questi
ottocento nostri concittadini a cui vanno aggiunti gli
innumerevoli che scendevano dalle zone interne delle
Marche per svolgere lavori stagionali.
Il Paese era quello che dalla Piazza si snodava
attraverso tre vie (via Agillyna,vicolo del Ghettaccio,
via dei Bastioni) fino alla merlatura della Boccetta.
Vi era poi il nucleo di case che da via Santa Maria

conduceva nella piazzetta della Chiesa che dava
ospitalità ad un gran numero di persone a ridosso del
Palazzo e in quello che è ora Museo.
Poche altre al Granarone, alla Legnara e mezzi
ruderi a fianco della fu chiesa di San Rocco e San
Sebastiano. Rare le case di campagna appena a
ridosso dell’abitato, presenti invece nei “tenimenti”
nobiliari grandi casali, ricovero per il “popolo
raccoglitore”. Dalle attività riportate si evidenzia
un paese fortemente legato alla coltivazione della
terra e all’allevamento. Altrettanto importante è la
trasformazione che veniva effettuata in loco di questi
prodotti: mulini, oleifici, lavorazione del pellame e
della lana sono lì a indicarla. Come è da rilevare la
importanza che l’estensore delle note dà alla vasta
esportazione dei prodotti di eccellenza del territorio
cervetrano. Da poco era sorta una fabbrica per laterizi
per far fronte alle nuove esigenze abitative.
Ma veniamo alla descrizione dettagliata della Guida.
“Cerveteri giace in bella posizione sopra tufo vulcanico
poco lungi dal mare Tirreno sul quale è alto 75 metri,
in un luogo di amena veduta. Trae il suo nome dalla
antica Cere, città della antica Etruria.
Frazioni: Castel Giuliano, Ceri, Sasso. Circondario:
Civitavecchia. Tribunale: Civitavecchia
Comunicazioni. Stazione ferroviaria di Palo e Furbara
distante chilometri. 8 (Linea Roma Pisa) Vetture con
recapiti in Roma, in piazza Farnese.
Popolazione: 777 (471).
Ufficio postale di 2^ classe. Ufficio telegrafico: (orario
limitato).
Diocesi. Porto e Santa Rufina. Festa del Celeste
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Patrono: 8 maggio, San Michele Arcangelo
Prodotti: Grani, biade e fagiuoli; se ne fa larga
esportazione. Istituti di beneficenza: Legato Regolini
e Tamburri. Società musicale Agillina: Direttore
Costantini Giuseppe
Famiglie principali per censo: Belardinelli Eredi Calabresi Filippo - Calabresi Pietro - Lazzari don
Mariano - Mancini Sigismondo - Marini FratelliPasseggeri Guovanni - Piergentili Cesare -Rosi Pietro
- Ruspoli D. Francesco. Monumenti e scavi: Ispettore
onorario N.N.
AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
Sindaco (vacante). Segretario:Rosati Francesco
Giudice conciliatore Piergentili Cesare. Esattoria
comunale. Appaltatore, De Cesaris conte Sisto
Dazi di consumo. Appaltatrice, Cipollini Angela ved.
Giulimondi.
PROFESSIONISTI:
Levatrici. Vannucci Eleonora in Bondoni. Farmacisti.
Celi Antonio. Medici-Chirurghi. Sabatini Domenico
(condotto) -Travaglini Bonaventura (condotto).
COMMERCIO, INDUSTRIE E MANIFATTURE
Appaltatori murari: Baldinelli Giuseppe -Vaia Domizio.
Caffè e liquori: Giulimondi eredi -Passeggeri Giovanni.
Calzolai: Brandolini Silvino - Caciotti Francesco Donnini Pietro - Donnini Oreste.
Sarti: Brandolini Isdraele.
Droghieri: Giulimondi eredi - Passeggeri Giovanni.
Fabbri ferrai: Ramella Salvatore.
Panettieri: Belardinelli (eredi) -Tacchetti Antonio -Bruni
Serafino.
Macellai: Cicola Chiara ved. Gonnini.
Materiali laterizi: (Fabbrica a nuovo sistema) Piergentili
Cesare.
Mercanti di campagna: Marini fratelli- Montenero
Salvatore-Rosi fratelli.
Merciai: Passeggeri Giovanni.
Molini: (Eserc.) Belardinelli eredi - Montenero Salvatore
- Rosi Pietro e Francesco.
Molini a vapore per olii e grano: Rosi Pietro - Calabresi
fratelli.
Molini idraulici per grano: Principe D. Francesco
Ruspoli.
Pollami e cuoi: Termini Paolo.
Pizzicagnoli: Belardinelli eredi - Tacchetti Antonio.
PRODUTTORI PRINCIPALI.
In vini: Calabresi Fratelli -Rosi Pietro. In olii: Calabresi
Fratelli. In cereali e formaggi: Belardinelli erediBernardini Nicola - Marini Fratelli- Montenero
Salvatore- Rosi Fratelli- Troili Fratelli.
Tabaccari . Minardi Pietro - Passeggeri Giovanni.
Trattorie: Rossi Alessandro.Vetture a nolo: Chiani
Angelo-Silla Giovanni.
Sono molti i cognomi di concittadini che hanno
continuato a vivere a Cerveteri.
Di altri si sono perse le tracce.
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TOLFEST, TOLFA
TRA SAPERI
E SAPORI DEL LAZIO

IL 10 OTTOBRE SI MANGIA, SI BEVE E SI BALLA

U

Lettori, presidente di giuria Piero Badaloni.
-“C'è una crepa in ogni cosa. Ed è così che
entra la luce”, G. Vecchione Effatà, 2020
Ore 17:00 Sapori Antichi - Minicorso di assaggio
di Olio Etrusco e Pane di Tolfa a cura dell'Aps
Gli Ulivi di Etruria
Ore 18:00 Concerto di musica popolare
medievale "Siam venuti a cantar Maggio" Associazione I Cerchi Magici
Ore 20:00 Il Gusto in Scena - Degustazione di
piatti della tradizione antica di Tolfa e di vini del
territorio
Ingresso Gratuito - Polo Culturale Di Tolfa Largo XV Marzo 1799 - Tolfa (Rm)
Per ulteriori informazioni
redazione 3337762483

Tolfa

30

n viaggio ideale tra le tradizioni popolari
regionali che attraverso la scoperta della
musica popolare, dei saperi e dei sapori
del territorio intende recuperare un prezioso
patrimonio di identità culturale.
Il contatto diretto con la viva voce della tradizione
avverrà attraverso la scoperta di alcuni momenti
della vita autentica di un tempo trascorso con
rievocazioni storiche, degustazioni e musica
antica medievale.
Programma
Ore 15:30 Inaugurazione - Performance degli
Sbandieratori e Musici Città di Amelia
Ore 16:00 Presentazione dei libri:
- “In the end is my beginning”, raccolta dei brani
vincitori del 1° concorso letterario Non Solo
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48 Iniziali della Venier
49 Quel che abbaia non morde
50 Oscuramento totale o parziale
di un astro
53 La Aulenti che è stata una
designer e architetta italiana
54 Principio di ossessione
56 Cordoncini infiammabili
utilizzati per innescare degli
esplosivi a distanza
57 Una nota canzone dei Goo
Goo Dolls
58 Così è l’anno il 1’ gennaio
61 Un palmipede
63 Cardinale... d’oriente
64 Tenere la bocca serrata
66 Ha a che fare con dei testi
68 Offesa grave e consapevole
contro l’onore o la dignità di
qualcuno
69 Il dio a cui è dedicato il
capodanno romano e che dà il
nome al mese di gennaio
VERTICALE
1 Sono “buoni” quelli che si
fanno per il nuovo anno
2 Si dice cantando a capodanno
sulle note di una canzone
brasiliana
3 Sono contenuti nel saltèrio
4 Simbolo del tallio
5 Istituto Tecnico Commerciale
7 Quelli veneziani rendono le
L'Ortica del Venerdì

P'astra

Settimana dal 2 a venerdì 8 ottobre

a
Ariete
Elemento Fuoco

Leone
Elemento Fuoco

Sagittario
Elemento Fuoco

b
Toro
Elemento Terra

Vergine
Elemento Terra

f

Capricorno
Elemento Terra

Gemelli
Elemento Aria

c

Bilancia
Elemento Aria

g

Acquario
Elemento Aria

d

Scorpione
Elemento Acqua

h

Pesci
Elemento Acqua

In amore, nelle coppie salde si potrà
patire qualche piccola scintilla di
incomprensione a causa di un po’
di stanchezza e della necessità di
riposo e tranquillità soprattutto per
chi non ne ha approfittato in estate.
Troppe responsabilità.

In amore chi forma una coppia ormai
consolidata e stabile, si potrà trovare
corteggiato involontariamente da una
conoscenza recente e senza molti
scrupoli: attenzione. Nel lavoro non
esitare a chiedere conto di quello che
ti spetta.

Siate riflessivi, prendete tempo se
necessario e se qualche cosa non
vi convince fino in fondo ricorrete
alla consulenza di esperti perché
se volete che l’anno si concluda in
modo proficuo dovete essere sicuri,
ponderando e calcolando tutte le
scelte.

Cancro
Elemento Acqua

Settimana preparatoria per proporre
nuove idee nel lavoro soprattutto se
vi siete messi in proprio e ancora
non vedete i frutti sperati mentre se
siete dipendenti attenzione a qualche
collega poco collaborativo. Gettate le
basi per una luminosa famiglia.

e

Finalmente un periodo di meritata
tranquillità dopo i tanti impegni
estivi! Adesso però dovete pensare
a rientrare delle spese sostenute.
Nel lavoro evitate di accettare
compromessi troppo stingenti per il
vostro carattere.

Se avete curato bene gli investimenti
e siete stati previdenti, questa
settimana sarà l’inizio di un periodo
interessante che vi porterà a brillare
in molti campi della vita, da quello
economico a quello lavorativo. In
amore siate pazienti.

Ritorna l’apatia a cui non bisogna
cedere ma reagire! Evitate di pensare
troppo su una scelta ormai fatta,
evitate scontri con colleghi che
fanno concorrenza. Guardate avanti
e sfruttate tutte le occasioni che si
presentano. Rimborsi.

Evitate di voler stare al centro
dell’attenzione a tutti i costi, incuranti
di calpestare gli altri. Se avete una
causa pendente o un contenzioso
aperto cercate di chiuderlo il prima
possibile per evitare un eccessivo
dispendio economico.

La soluzione del numero 31

i

Quante fatiche dovete o meglio
volete ancora sopportare? Questa
è la domanda che da porsi adesso,
prima di partire con un nuovo ciclo
vitale scandito dal periodo autunnale.
Una nuova amicizia potrebbe portare
una scia di polemiche.

l

Vi aspetta una importante rivincita
sia personale che economica verso
chi aveva sfruttato a suo vantaggio
la vostra buona fede per ingannarvi
o raggiravi. In famiglia divergenze
e battibecchi con un parente
eccessivamente approfittatore.

k

Settimana agitata a causa di
personaggi che vogliono prendersi
gioco di voi. Evitate allora di lasciare
cose appese da troppo tempo in
tutti i campi, da quello sentimentale
a quello lavorativo e gettate via la
zavorra che vi rallenta.

l

La salute in questo periodo è
altalenante: attenzione alle freddate
e attenzione ad un consumo
eccessivo di dolciumi. Sul lavoro
avrete delle buone proposte e degli
accordi vantaggiosi da siglare. Buoni
guadagni extra vi attendono.

www.orticaweb.it

Gioca con L’Ortica
www.orticaweb.it
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ORIZZONTALE
1 Tre sono quelli principali della
giornata
6 Lo è l’insegnamento riservato
da Aristotele ai soli discepoli
14 Può essere aumentata
attraverso l’uso di particolari visori
15 Non a pagamento
16 Il petrolio in Texas
17 Quadrupede da presepe
19 In pieno centro a Verona
20 Quello d’Adamo è una
sporgenza
21 La borsa dello sportivo
23 Iniziali di Ramazzotti
24 Sì a Lione
25 Ci si bacia sotto di esso a
capodanno in segno di buon
auspicio
27 Piuttosto audace
28 Sonic Youth
29 La città dotta (sigla)
30 Si grida per avvertire
31 Decreto Presidenziale
33 Estremi della terra
35 Propri del sottoscritto
38 Sbriciolate, spezzettate
39 Il Gioacchino compositore
40 Vulcano siciliano
42 Porte di casa
44 Istituto Tecnico
45 Da inizio a molte domande
47 Due estremi sulla bussola

pareti più belle
8 Fornisce un sacco di notizie
9 Lunghissimo periodo
10 Non frequenti
11 Congedo latino ai fedeli
12 Un famoso capodanno
che si festeggia tra gennaio e
febbraio
13 Correre il rischio
17 Il lato di un poligono
18 Strascichi di fatti clamorosi
21 Affermazione laconica
22 L’ACI senza Club
25 Una macchina della Polizia
26 Lo sono le faticose
peripezie per raggiungere uno
scopo
29 Impauriscono gli animali a
capodanno
32 Un albero da frutteto
33 Come certe opere
34 Sigla dell’Italia
35 Una caramella morbida
36 La metà di VI
37 Il Santo del 31 dicembre
41 In Spagna è tradizione
mangiarne 12 di uva a ridosso
della mezzanotte del 31
dicembre
43 Non è l’abbigliamento
più adatto a una festa di
capodanno
45 La musa della storia
46 Nasconde l’amo
48 Una casa... di moda
49 A capodanno si fa quello
alla rovescia
51 Il centimetro più corto
52 A fine mese
53 La Menchi youtuber
italiana
55 Antico stile di nuoto
59 Prima di NOV nei datari
inglesi
60 Né prima né dopo
62 Ordine dei Giornalisti
65 Fanno del rione una
regione
67 Gemelle in bici
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DIFFICOLTÀ: facile
TEMPO:
20 minuti
DOSI: 4 persone

V E G E TA R I A N O

TAGLIOLINI FUNGHI E TALEGGIO

“

La pasta fresca all'uovo e i funghi porcini hanno un'intesa perfetta da sempre.
Per me sono il simbolo dell'autunno che inizia e delle prime sere più fredde... ma
anche del profumo di camino acceso in inverno, quando posso utilizzare i funghi
secchi.

”

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

Le ricette

1 porzione per 4 persone di tagliolini
20 g di funghi secchi
3 porcini freschi di media grandezza
(facoltativi, se non in stagione, 50 g di
funghi secchi)
1 cucchiaio di burro
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Fai rinvenire i funghi secchi mettendoli a mollo
in una ciotola piena di acqua calda. Sciacquali
bene e butta via l’acqua (oppure filtrala con una
mussola, se desideri utilizzarla, perché spesso tra
le lamelle dei porcini secchi si trova del terriccio).
Nel frattempo, sciogli il burro in una padella e
lasciaci appassire delicatamente lo scalogno,
tagliato a rondelle sottili. Pulisci i porcini e tagliali
a fettine. Aggiungi allo scalogno i funghi secchi,
strizzati e tagliati a pezzetti, poi dopo 2 minuti
anche i porcini freschi. Sala, mescola bene e
copri con un coperchio, poi lascia cuocere a
fiamma moderata per circa 8 – 10 minuti, facendo
attenzione a che non attacchino sul fondo.

by Csaba Della Zorza

1 piccolo scalogno
50 g di taleggio
sale e pepe, macinato al momento
olio extravergine d’oliva, per condire
foglie di origano fresco

Se necessario, aggiungi un cucchiaio o due di
acqua. Assaggia e aggiusta di sale, poi tieni in
caldo chiudendo con il coperchio.
Metti sul fuoco una grande pentola di acqua
salata e portala a ebollizione.
Cuoci i tagliolini nell’acqua in ebollizione, per
due minuti. Preleva una tazza dell’acqua di
cottura, che ti servirà per condirle nel caso in
cui risultassero troppo asciutte, poi scolale e
mettile nella padella con i funghi. Condisci con
l’olio extravergine d’oliva, il taleggio tagliato a
pezzettini e le foglie di origano fresco. Termina
con un po’ di pepe nero macinato al momento.
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di Barbara Civinini

VALERIO, I NAP
E L’AMICO
IMMAGINARIO
ARRIVA AL CINEMA IL DRAMMA FAMILIARE DI CLAUDIO NOCE,
ISPIRATO ALL’ATTENTATO SUBITO DAL PADRE, VICEQUESTORE, RESPONSABILE
DELLA SEZIONE ANTITERRORISMO, PER MANO DEI NAP, NEL 1976.
IL COPROTAGONISTA PIERFRANCESCO FAVINO PREMIATO
ALLA MOSTRA DI VENEZIA CON LA COPPA VOLPI COME MIGLIOR ATTORE

N

Cinema
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ienteIl mondo visto con gli occhi di un
bambino inchiodato a un attimo orribile,
quello del feroce attentato al padre, diventa
un film: Padrenosto. Lo firma Claudio Noce,
figlio di Alfonso, vicequestore, responsabile della
Sezione Antiterrorismo del Lazio, sopravvissuto a
un attentato dei Nuclei Armati Proletari, consumato
il 14 dicembre 1976, in pieni anni di piombo,
dove perse la vita l’agente Prisco Palumbo. I
NAP rivendicarono l'azione, diretta a uccidere il
boia del Servizio di sicurezza, il corpo di polizia
speciale nato sotto il ministro Cossiga per far fronte
all'emergenza terrorismo, poi diventato Nocs. Il
volantino dei nappisti gli addebitava l'omicidio
della militante Annamaria Mantini e concludeva con
un incipit che rimane scritto indelebile nel cuore
di Valerio, il giovane protagonista: la condanna
a morte che i proletari hanno sentenziato è stata
soltanto rinviata. I proletari hanno tanta pazienza
e lunga memoria. Da quel momento, la paura e il
senso di vulnerabilità segnano drammaticamente i
sentimenti di tutta la famiglia e Valerio si rifugia nel
suo mondo. Il compagno di giochi che vede è un
amico immaginario? Tutto il film diretto da Noce e
sceneggiato a quattro mani con Enrico Audenino,
è giocato sul doppio piano delle fantasie di un
bambino impaurito – interpretato da un bravissimo
Mattia Garaci – e una realtà ormai lontana, sfumata.
Durante una vacanza in Calabria Valerio conosce
Christian (Francesco Gheghi), un ragazzino poco

più grande di lui. Ribelle e sfrontato, sembra arrivato
dal nulla. Quell’incontro, in un’estate carica di
“scoperte”, cambierà per sempre le loro vite. Tutta
la storia, sapientemente miscelata, è una vera e
propria lettera d’amore di un figlio al padre, sempre
vivo nella mente con gli occhi dell’infanzia. Certo,
una relazione familiare che non può non coinvolgere
la platea, perché tutti, nel bene o nel male, hanno
un padre. Il ruolo del magistrato aggredito dai NAP,
e padre del regista, è interpretato da un superbo
Pierfrancesco Favino a cui la Mostra di Venezia
ha assegnato la Coppa Volpi come miglior attore.
Emozionatissimo, l’attore nel ritirare il premio,
l’ha dedicato a tutte le stelle che ancora una
volta nasceranno, quando si gira un film, come
buon auspicio di ripresa per il settore. All’epoca
dell’attentato, spiega il regista, ero troppo piccolo
per capire che quell’affanno avrebbe abitato dentro
di me per molto tempo. Scrivere questa lettera a
mio padre tracciando i contorni di una generazione
di bambini “invisibili” avvolti dal fumo delle sigarette
degli adulti, dice, non è stato facile; provare a farlo
mutando le parole da private in universali è stata una
grande sfida come cineasta e come uomo. La Digos a
conclusione delle indagini riuscì a individuare alcuni
dei responsabili dell’attentato come appartenenti al
“Nucleo Armato 29 ottobre”. Il film è prodotto da
Tendercapital Productions e Vision Distribution,
con il contributo della Fondazione Calabria Film
Commission.
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LETTO PER VOI “ARMAGEDDON – GIOACCHINO
E LA SETTA DEL SOLE NERO”

Cultura
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U

na importante novità letteraria dal titolo
“Armageddon – Gioacchino e la setta
del Sole nero” edizioni Aurora Boreale,
ha visto la luce in questi giorni. Un romanzo ad
alta intensità emotiva e ricco di suggestioni,
dalla trama avvincente che coinvolge il lettore
nelle avventure dei personaggi che lo animano
come se fosse al loro fianco. In particolare
coinvolge i cittadini di Cerveteri e di tutto il
nostro comprensorio che va da Ladispoli fino a
Civitavecchia, in quanto l'autore, Salvatore Uroni,
fa vivere e muovere i suoi personaggi tra le strade
della Boccetta, di piazza S. Maria, del quartiere
S. Pietro e la necropoli della Banditaccia. Non
solo, la trama del romanzo si snoda anche nelle
strade e tra i monumenti di Roma, di Frascati e
Ciampino.
Salvatore Uroni, nostro concittadino, conosciuto
anche come poeta e responsabile dell’associazione
“La Baronia di Cerveteri – Gruppo Danza antica”
presenta “Armageddon – Gioacchino e la setta del
Sole nero”, il terzo ed ultimo episodio della trilogia
delle avventure di Gioacchino. Il protagonista,
suo malgrado, sarà coinvolto in situazioni che, su
piani diversi, lo metteranno a confronto con fatti e

personaggi che ne completeranno la maturazione
sia spirituale che umana e gli farà vivere una
grande e desiderata storia d’amore. Vicende
straordinarie ed eventi misteriosi daranno vita ad
incontri inimmaginabili e nel contempo drammatici
ed altamente pericolosi per la sua vita. In un
mondo alle soglie di un cambiamento epocale
ed in piena crisi sociale, politica e religiosa,
dove nulla è come prima, Gioacchino scopre di
essere nel mirino di una misteriosa setta guidata
da un oscuro quanto potente personaggio che
progetta lo sterminio dell’umanità. “Armageddon”
è un romanzo che, per quanto generato dalla
creatività del suo autore, miscela fantasia e realtà
in un susseguirsi di colpi di scena ambientata
nell’anno 2020, ha forti richiami millenaristici e
lo stesso titolo “Armageddon” rimanda al libro
dell’Apocalisse di Giovanni e delle tribolazioni a
cui sarà soggetta l’umanità, passaggio necessario
verso una superiore coscienza e consapevolezza
che dovrebbe dare l’avvio all’Era dello Spirito,
della pace e della gioia. Un romanzo dalle forti
valenze etiche e spirituali, dove soltanto l’amore
potrà porre rimedio alle tragedie e alle difficoltà
che sta vivendo l’umanità.
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Salute Benessere

A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI

LA NUOVA
FASE VIRALE
DEL COVID-19
“GRAZIE ALLA IDROSSICLOROCHINA, UN ANTIBIOTICO MACROLIDE
E AL LAVAGGIO NASOFARINGEO CON SOLUZIONI MARINE
I MALATI SI POSSONO CURARE A DOMICILIO ”.

I

l Covid-19 è un virus nuovo che, come sappiamo,
si trasmette per via aerea con la tosse, lo starnuto,
il parlare a breve senza mascherina, il cantare
in coro oppure a voce alta con altre persone.
Si può trasmettere anche tramite contatto con oggetti
portando poi le mani in bocca o sugli occhi.
Le vie d’entrata nel corpo umano sono sia le alte vie
respiratorie che la congiuntiva oculare. Dal luogo
d’ingresso, a secondo della capacità del nostro sistema
immunitario (ma anche della carica virale intesa come
“quantum” infettante) si possono avere forme cliniche di
vario grado di gravità. Ci sono casi asintomatici grazie
alla perfetta sinergia dei nostri due sistemi immuni
(innato e acquisito) che agiscono in perfetta sinergia.
Ciò si osserva nei bambini piccoli da 1 a 10-12 anni
(casi sporadici sono generalmente dovuti a sottostanti
patologie genetiche – ereditarie) e nell’etnia camita
delle nere popolazioni subshariane. Soggetti giovani
– adulti e anziani sani possono certamente infettarsi
(risultare positivi al tampone faringeo) ma essere del
tutto asintomatici. Qualora però il “quantum” infettante
sia notevole (sale di rianimazione, case di riposo etc) il
nostro duplice sistema immunitario non è in grado di

contrastare il virus con conseguenti gravi forme cliniche.
Come sappiamo il Covid-19 provoca un’interstiziopatia
polmonare, va cioè a “bruciare” quella porzione del
polmone (interstizio) in cui gli alveoli incontrano e
abbracciano i capillari sanguigni al fine dello scambio
gassoso,O2, ossigeno (alveoli) e Co2, anidrite carbonica
(capillari). Le polmoniti interstiziali, specie bilaterali,
rappresentano i quadri clinici più gravi che, se non ben
curate in ambiente ospedaliero con specifici farmaci
(antivirali, eparina, cortisonici, peculiari antibiotici)
possono provocare il decesso dei pazienti. Dopo
l’impennata dei contagi e delle vittime che abbiamo
registrato soprattutto nei mesi di marzo-aprile, grazie
alla chiusura totale (lockdown), il virus ha avuto poche
possibilità di circolare (fanno eccezione assembramenti
vari, matrimoni, feste conviviali etc).
Una volta sceso di gran carriera il numero dei contagi
con la bella stagione e le conseguenti vacanze il virus
ha ripreso a circolare soprattutto nei più giovani (vedi
discoteche etc) abbassando l’età media degli infetti,
soprattutto asintomatici, fino ai 20 anni di età. I contagiati,
essendo nella stragrande maggioranza giovani sani,
non hanno presentato patologie preoccupanti.
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Risultati però positivi al tampone e venendo posti
in isolamento familiare hanno potuto infettare
soggetti più fragili, adulti e anziani .
E’ per questo motivo che ora l’età media dei
positivi è risalito a poco oltre i 40 anni.I casi clinici
di noti personaggi pubblici che di recente si sono
contagiati hanno verosimilmente contratto il virus
dai figli o giovani.
Il sistema immunitario di un anziano con più
malattie o di pazienti oncologici, cardiopatici,
con insufficienza renale cronica, obesi – ipertesi
– diabetici – dislipidemici (sindrome metabolica)
è estremamente vulnerabile, non è in grado di
opporsi validamente all’aggressione virale.
Contrariamente a quanto tutti (o quasi tutti)
sostengono i bambini piccoli ( da 1 a 12 anni) pur
potendo albergare il virus non si ammalano né
trasmettono il virus ai nonni né ad altre persone.
A mio parere i banchi monoposto alle elementari,
e alle medie, sono state una spesa inutile. Anche
gli spostamenti con il pulmino per loro non
avrebbe comportato problemi. Assolutamente
non condivisibile e anche pericolosa (in caso
malaugurato di terremoto
per esempio) è
stata la scelta dei banchi a rotelle. La regola
del distanziamento fisico (erroneamente detto
sociale) è invece giustificata per gli studenti
liceali ed universitari.Oltre a detto distacco, l’uso
della mascherina e l’igiene personale (lavaggio
delle mani) rappresentano altri due caposaldi
essenziali nelle profilassi antivirale.
Se manterranno queste necessarie precauzioni non
credo che sarà necessario un secondo lockdown.
Oggi conosciamo meglio il Covid-19 e non solo
negli ospedali ma anche a livello territoriale (se
adeguatamente preparato) siamo in grado di
curarlo sin dalle fasi iniziali (rinofaringite, tosse
secca stizzosa, febbre alta, ageusia, anosmia,
talora anche lievi disturbi intestinali, astenia
con dolori osteoarticolari non particolarmente
intensi).
Grazie alla tanto vituperata idrossiclorochina (sia
perché costa poco che per motivi politici) un buon
antibiotico macrolide (consiglio l’azitromicina) e
al lavaggio nasofaringeo con soluzioni marine i
malati, sempre a mio parere, si possono curare a
domicilio senza intasare gli ospedali.
Per fare ciò occorrerebbero tamponi nasofaringei
da eseguire a casa da parte di medici esperti e,
anche, coraggiosi. Resta un problema.
Chi ci vive nell’abitazione? E’ possibile isolare il
soggetto positivo dal resto della famiglia e dai
conoscenti? Ciò vale soprattutto ripeto per gli
individui più fragili. Se mi sarà concesso tornerò
sulla profilassi naturale per rinforzare il nostro
sistema immunitario al fine di affrontare meglio la
stagione invernale che ci attende.

di Alfonso Lustrino
Fisioterapista - Educatore Alimentare

SAPONE DI MARSIGLIA:
IL SUPER SAPONE
I PARTE
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uando si parla di inquinamento, il pensiero
va subito al traffico e allo smog, che sono
sicuramente un problema, ma ulteriori
fonti di inquinamento provengono dalle case,
proprio dai luoghi in cui ci sentiamo più protetti. Il
rischio è rappresentato da moltissimi prodotti che
utilizziamo ogni giorno: siamo esposti mediamente
a 168 sostanze chimiche, tra cosmesi e detergenti
per la pulizia della casa.
Adesso chiudete gli occhi e immaginate un
sapone efficace, naturale, versatile, pratico,
ipoallergenico, multiuso, biodegradabile, sano,
che non inquini, senza imballaggi e che costi
poco. Solo un sogno? No! Esiste: è il sapone di
Marsiglia!
Per molti il sapone di Marsiglia è solo sinonimo di
bucato, eppure questo prodotto può essere ben di
più di un aiuto per la pulizia dei panni. Con i suoi
ingredienti naturali, il sodio e l’olio d’oliva, è un
elemento adatto a tutte le esigenze della famiglia.
Ecco i suoi tanti usi, forse non tutti ugualmente
noti.
1) BUCATO A MANO O IN LAVATRICE
Grazie alle sue proprietà detergenti naturali, tra gli
usi più celebri del sapone di Marsiglia c’è la pulizia
del bucato. È sufficiente strofinare uno dei capi
che si vogliono lavare su una saponetta inumidita.
Per fare un detersivo liquido basta sciogliere 60
g di scaglie di sapone puro al 100% in un litro
d’acqua bollente, lasciar riposare e aggiungere
un altro litro d’acqua e il gioco è fatto. Se si
vuole accentuare ulteriormente l’effetto si può
aggiungere un cucchiaio di bicarbonato (dal potere

antibatterico), un cucchiaio di percarbonato di
sodio (eccellente sbiancante) e un cucchiaio di
acido citrico (come disinfettante, ammorbidente
e per la cura della lavatrice). Calcolatrice alla
mano un litro di detersivo viene a costare 60-70
centesimi! Altro che discount.
2) SAPONE PER IL VISO
Grazie alla sua azione battericida e antisettica e
alle sue proprietà emollienti, lenitive e purificanti,
il sapone di Marsiglia è ideale per pelli sensibili
e delicate, anche dei bambini. Deterge e, al
contempo, può alleviare acne, eczemi e psoriasi.
Per pelli oleose, il consiglio è quello di detergere
il viso ogni sera e ogni mattina con sapone
di Marsiglia, per eliminare tutte le impurità e
l’eccesso di sebo. Migliora l’effetto se usato in
abbinamento a un tonico, che riequilibra il Ph
della pelle dopo la pulizia in profondità.
3) BAGNODOCCIA
Il sapone di Marsiglia è indicato per l’igiene di
tutto il corpo, perché non secca l’epidermide
grazie ai suoi oli vegetali.
Basta armarsi di sapone di Marsiglia e sfruttare
sotto il getto dell’acqua calda il suo potere
esfoliante, magari con l’aiuto di un guanto di
crine. La sua azione è rigenerante e favorisce il
rinnovamento delle cellule epiteliali. Per esempio,
può essere utilizzato su quei punti, come ginocchia
e gomiti, che risultano più ruvidi al tatto. La pelle
ne uscirà morbidissima.
4) Sapone per le mani
Direttamente in panetto o in versione liquida il
sapone di Marsiglia è assolutamente indicato
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perché elimina i batteri senza il rischio di seccare
la pelle.
5) SHAMPOO
Il sapone di Marsiglia è un rimedio contro i capelli
secchi e sfibrati e può essere un’alternativa
naturale per donare nuova luce e vigore alla tua
chioma, anche in aiuto contro la forfora.
Associato a oli essenziali, come per esempio
quello alla lavanda, può sostituire i costosi e
dannosi shampoo in commercio nella grande
distribuzione.
Dopo il lavaggio, è consigliabile un risciacquo
con l’aceto di mele (una volta a settimana) per
riequilibrare il Ph dei capelli, che in questo modo
risulteranno lucidissimi.
Una ricetta fai date per preparare una maschera
per capelli tutta green? Sciogliere il sapone
di Marsiglia e mischiarlo con olio d’oliva, due
tuorli, olio di mandorle e un paio di cucchiai di
olio di germe di grano. Dopo l’impacco la chioma
risulterà nutrita e brillante.
6) IGIENE INTIMA
Semaforo verde anche per utilizzare il sapone
di Marsiglia come detergente sulle parti intime.
Secondo gli esperti può essere consigliato in
caso di arrossamento o per chi ha allergia ad altri
prodotti comuni.
La sua formulazione può normalizzare le alterazioni
della flora batterica vaginale, contribuendo ad
alleviare infezioni batteriche o micotiche. Per
andare sul sicuro, meglio fare prova con una
piccola quantità per vedere se la pelle di quella
zona non è troppo sensibile.
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Oltre ai primi colloqui, preliminari ed essenziali
per preparare un intervento adeguato a quella
persona, si strutturano degli incontri che portino
la persona a raggiungere inizialmente un buono
stato di rilassamento muscolare per, poi, arrivare ad
uno stato di rilassamento sempre più profondo. In
questo “spazio” attraverso un’induzione adeguata,
il terapeuta aiuta la persona a vivere l’esperienza
dell’esporsi al sole. La sequenza neuropsicologica
alla base di tutto ciò è: 1) far riposare, quanto più
possibile, l’emisfero sinistro o dominante (attivo
cognitivamente) e far attivare l’emisfero destro (più
immaginativo e coinvolto nella concentrazione su
sè); 2) far aumentare i momenti della giornata in cui
è presente il ritmo alfa (ritmo registrato nell’EEG in
stato di rilassamento); 3) con l’induzione, attivare
i neuroni a specchio attraverso il racconto e
l’elicitazione di esperienze di esposizione al sole.
L’esperienza ipnotica permette alla persona di
vivere appieno l’esperienza immaginata attraverso
l’induzione fatta dal terapeuta, come se fosse
veramente in una spiaggia al sole. Gli effetti sono
gli stessi. Tutto ciò presuppone non solo un lavoro
di collaborazione tra persona e terapeuta ma anche
allenamento a casa, inizialmente con il rilassamento
muscolare e, in un secondo tempo, anche con
l’autoipnosi che viene insegnata dal terapeuta e
che viene eseguita dalla persona a casa. Anche
questo è un lavoro basato sulla collaborazione tra
psicoterapeuta ed assistito.
*fino a pochi anni fa si credeva che i neuroni a
specchio fossero un gruppo di motoneuroni; ora si
sa che sono tutti i motoneuroni ad essere a specchio
(n.d.a.)
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a psoriasi è una malattia che coinvolge la
pelle, l’organo più esteso e l’unico organo
totalmente esterno dell’individuo. Non c’è
ancora un comune accordo tra le cause della
malattia; alcuni parlano di cause genetiche, altri
di malattia autoimmune, altri ancora di stress, uso
di farmaci, alcool o di cambiamenti metabolici.
Si parla anche di correlazione della psoriasi alle
alterazioni del tono dell’umore e a traumi psicologici.
Sta di fatto che la psoriasi ha un impatto sociale
importante perché la persona può isolarsi, provare
vergogna, essere o sentirsi derisa, non accettata
qualora le manifestazioni della malattia siano
molto evidenti nel suo corpo. Può capitare che
la psoriasi sia presente in poche aree e nascoste
(gomiti, pianta di piedi, ecc.) oppure in aree molto
vaste ed evidenti tipo viso e buona parte del corpo.
Per quanto riguarda la cura, nella terapia della
psoriasi, oltre a trattamenti specifici localizzati e/o
per bocca, ha una larga importanza l’esposizione
al sole. Si è evidenziato, infatti, che l’esposizione
al sole riduce drasticamente la manifestazione
della patologia. Cosa può fare allora l’ipnosi? I
fenomeni ipnotici hanno una base neuropsicologica
e neurofisiologica. Nell’articolo precedente ho
spiegato quali sono le parti della corteccia e del
cervello antico (amigdala, ippocampo, ecc) che si
attivano e si disattivano a seconda dello stato di
rilassamento o di attività cognitiva. In un articolo del
2016 ho parlato dei “neuroni a specchio”, ossia
i neuroni che fanno parte dell’area motoria* che si
attivano anche se la persona sta immaginando di
compiere un’azione. Considerando quanto detto,
per chi soffre di psoriasi si può usare l’ipnosi in modo
focalizzato, non come percorso psicoterapeutico.
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